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Como: al via i lavori del nuovo parco agricolo di
Lomazzo firmato Comonext
Milano, 15 gen. (AdnKronos) - Sono partiti, nel comasco, i lavori per la riqualificazione dell’area verde

adiacente al digital innovation hub che sorge sull’area dell’ex cotonificio Somaini. In base a una

convenzione stipulata con il Comune di Lomazzo, Comonext realizzerà un grande spazio verde per la

comunità, con percorsi ciclo-pedonali, spazi di sosta, di svago e fruibile da tutti, a partire dai circa 800

collaboratori delle aziende insediate in Comonext. In una ulteriore area di 4mila metri quadrati sarà

inoltre realizzato un nuovo parcheggio che amplierà la disponibilità di quello attualmente a

disposizione di Comonext. Il parcheggio sarà completato entro due mesi; in estate sarà invece pronto il

parco urbano.La nuova area verde che Comonext donerà alla città di Lomazzo è stata progettata

dall’architetto Mattia Romani, fondatore della start up FitoBiotech, insediata nell’incubatore del digital

innovation hub. Il parco che nascerà dalla riqualificazione dell’ampia area adiacente a Comonext sarà

un polmone verde di riferimento per abitanti e visitatori della zona: saranno sistemati i dislivelli e le

irregolarità superficiali e realizzati spazi aperti per lo svago, ma anche per l’organizzazione di spettacoli

ed eventi. L’intera zona sarà completata con la piantumazione di nuovi alberi e siepi, con i cosiddetti

'tunnel verdi' (specie arboree e arbustive unite tra loro da giunti di ferro e legno che si sviluppano in

lunghezza) e pergolati di legno per beneficiare delle ore di ombra nelle stagioni più calde.
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http://www.affaritaliani.it/notiziario/como_al_via_i_lavori_del_nuovo_parco_agricolo_di_lomazzo_firmato_comonext-90726.html

